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Prefazione

I sintomi e i segni delle malattie neurologiche sono assai vari e 
talora bizzarri. 

La varietà riflette la molteplicità e la grande modulazione delle 
funzioni del sistema nervoso umano, come pure delle patologie che 
lo colpiscono. Alcuni sintomi e segni sono quasi specifici di disturbo 
neurologico, o addirittura di una specifica malattia neurologica, e 
quindi immediatamente vengono dal medico correttamente riferiti 
a una patologia del sistema nervoso. Altri invece sono condivisi da 
affezioni di altri organi e apparati, e quindi solo un’accurata inda-
gine anamnestica, con speciale attenzione agli aspetti di accompa-
gnamento e ai parametri temporali, permette di discriminare il ber-
saglio anatomico della malattia. Tra questi ultimi sono di particolare 
interesse i segni e i sintomi suggestivi di malattie psichiatriche o di 
processi psicopatologici, perché sono questi i casi in cui il paziente 
può essere indirizzato a un percorso di diagnosi e terapia che più o 
meno rapidamente si rivela erroneo, con conseguenti danni e giu-
ste recriminazioni. Inoltre, molte malattie neurologiche sono rare, 
e di conseguenza è rara la presentazione dei loro sintomi.

Questo libro si propone di presentare sintomi e segni neurologi-
ci che, per i motivi suddetti, non appartengono al consueto baga-
glio culturale dello studente di medicina e, talora, del medico non 
specialista.  Ne viene presentata e discussa la patogenesi in termi-
ni di focalità di lesione e di perturbazione di funzione neurologica, 
il valore dell’esplorazione anamnestica, la possibile eziologia e, ta-
lora, la terapia e la prognosi. 

Soltanto con un colloquio con il paziente e/o con i suoi famigliari 
non frettoloso, ma attento, scrupoloso e guidato da un adeguato 
bagaglio culturale medico e neurologico, si pongono le basi per un 
corretto ragionamento diagnostico e per un adeguato programma 
di indagini di laboratorio e strumentali. 

In un periodo storico come quello attuale in cui la medicina da un 
lato si avvale di sofisticate tecniche di neuroimmagine, ma dall’al-
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tro lato deve fare i conti con le spese, questa modalità di procedere 
nella pratica medica è oltremodo importante.

Prof.ssa Maria Teresa Giordana
Dipartimento di Neuroscienze
Università di Torino
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La sindrome delle gambe senza riposo è un disordine neurologi-
co tipico dell’età adulta e anziana che consiste in un forte deside-
rio di muovere gli arti inferiori e nella conseguente impossibilità a 
rimanere fermi.

Alcuni pazienti presentano anche movimenti periodici degli arti, 
a scatto, con triplice flessione dei segmenti, irrefrenabili, che in-
teressano uno o due arti, per lo più gli inferiori, a durata variabile 
da mezzo secondo a 10 secondi; si manifestano durante il sonno 
oppure nell’addormentamento. Frequentemente si associano di-
sturbi del sonno, verosimilmente secondari ai movimenti periodici 
degli arti.

Il disturbo può essere famigliare; in alternativa si associa a dia-
bete mellito, insufficienza renale, anemia, gravidanza, fumo di si-
garetta o ipertiroidismo. Non raramente accompagna il morbo di 
Parkinson e in alcuni casi può coesistere una neuropatia delle fibre 
di piccolo calibro, talora non diagnosticata. 

Il disturbo risponde bene ai farmaci dopamino-agonisti, che mo-
strano un rapido effetto, ottenibile con bassi dosaggi e con minimi 
effetti indesiderati. Il primo farmaco ad aver mostrato un effetto 
terapeutico è la L-dopa, che però può causare l’effetto rebound, 
ossia la ripresa dei sintomi nel cuore della notte o al mattino, e l’au-
gmentation, cioè l’anticipazione dei sintomi durante il giorno. Tali 

Un fastidio e un tormento alle gambe, percepito soprattutto 
alla sera, al momento di coricarsi, che spinge il paziente 
a muoverle o camminare per alleviare la spiacevole 
sensazione, è caratteristico della sindrome delle gambe 
senza riposo.

1 Un tormento serale alle gambe
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effetti non insorgono utilizzando invece i dopaminergici a preva-
lente azione post-sinaptica (bromocriptina, cabergolina e pergoli-
de). I dopamino-agonisti di nuova generazione, come ropinirolo e 
pramipexolo, che hanno un effetto selettivo sui recettori D3, sono 
oggi considerati i farmaci di prima scelta. 
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L’amnesia globale transitoria (AGT) è caratterizzata dall’improv-
visa e temporanea insorgenza di un grave disturbo della memoria 
anterograda con incapacità a ritenere nuove informazioni, accom-
pagnata da preservazione della coscienza, dell’identità personale 
e dell’orientamento autobiografico. Si associa a un variabile perio-
do di amnesia retrograda (ossia un vuoto di memoria per gli even-
ti degli ultimi giorni o mesi). Le persone e i luoghi conosciuti dal 
paziente prima dell’amnesia retrograda sono riconosciuti senza 
incertezze, per cui l’orientamento spaziale è conservato. Possono 
associarsi cefalea, vertigine e nausea.

L’AGT colpisce 3,4-10,4 persone ogni 100.000 all’anno. Si ma-
nifesta tipicamente dopo i 50 anni. Una ricorrenza del disturbo si 
può osservare in meno del 10% dei casi. L’unico fattore di rischio 
ad oggi definito è rappresentato dall’anamnesi positiva per emicra-
nia. Tra i fattori precipitanti sono annoverati gli sforzi fisici (inclusa 
l’attività sessuale), gli stress emotivi e i cambi di temperatura (ad 
esempio bagni caldi o nuoto in acque fredde). La fisiopatologia è 
dibattuta. Svariati fattori sono stati chiamati in causa. Un meccani-
smo arterioso ischemico è stato ipotizzato sulla base del riscontro 
di aree puntiformi con diffusione ristretta in risonanza magnetica 
a livello ippocampale. Tuttavia, alcune caratteristiche temporali e 
anatomiche di tali lesioni non sono tipiche delle lesioni ischemiche 

Si tratta dell’amnesia globale transitoria. Per qualche ora 
il paziente non ricorda assolutamente che cosa ha fatto 
e domanda ripetutamente dove si trova e che cosa sta 
succedendo. 

2 Un’amnesia temporanea
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convenzionali. Meccanismi di congestione venosa cerebrale sono 
stati ipotizzati in relazione ad alcuni eventi precipitanti noti (im-
mersione in acque fredde, esercizio fisico, stress emotivo), ma le 
evidenze disponibili in merito sono limitate. Il ruolo patogenetico 
dell’emicrania è stato proposto sulla base degli studi epidemio-
logici di associazione. Anche fattori psicogeni sono stati chiama-
ti in causa. Infatti, il fattore precipitante per l’AGT può essere un 
evento ad alto carico emotivo o un evento stressante. Inoltre, circa 
metà dei pazienti che mostrano fattori precipitanti di tale natura 
ha un tratto fobico di personalità.

La diagnosi si fonda sui seguenti criteri: l’episodio deve avvenire 
in presenza di testimoni e deve essere caratterizzato da amnesia 
anterograda; il deficit cognitivo è limitato alla memoria e non è as-
sociato ad alterazione dello stato di coscienza e compromissione 
dell’identità personale; non vi sono segni e sintomi neurologici fo-
cali né manifestazioni di natura epilettica; la risoluzione deve av-
venire entro 24 ore; non vi è evidenza di trauma cranico o attività 
epilettica recente. 

La diagnosi differenziale include l’amnesia epilettica, gli eventi 
cerebrali ischemici, l’emicrania e l’amnesia psicogena.

Essendo l’AGT autolimitante ed essendo la sua fisiopatologia 
poco chiara, attualmente non vi sono indicazioni specifiche di trat-
tamento. 
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